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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

  

 

 

EDUCATRICE/CONSULENTE EMOZIONALE 

 

La principale attività svolta nel corso dei 30 anni del mio percorso lavorativo, 
e stata quella di educatrice, facendomi approdare in questi ultimi quattro 
anni alla consulenza individuale e conduzione di corsi e laboratori di 
educazione emotiva individuale e di gruppo. 

Ho iniziato prima come operatore di comunità per tossicodipendenti, 
lavorando gli ultimi anni come responsabile della fase del re-inserimento 
sociale e conseguendo un’attività parallela di conduzione guppi di educazione 
alle emozioni per utenti esterni ed interni, secondo il metodo americano di 
Bonding Psychotherapy emozionale di Daniel H. Casriel. Successivamente 
ho cambiato ambito educativo lavorando con i bambini da 0 a 3 anni, 
inizialmente come collaboratrice e coordinatore, quindi come educatrice solo 
in seguito. 

Ho lasciato questa attività con l’obiettivo di fare prevenzione e sostegno alla 
famiglia. In questi ultimi 13 anni ho svolto continua formazione personale e 
lavorativa sulle problematiche dell’infanzia, negli aggiornamenti provinciali con 
gli altri Nidi. 

 

Attualmente sono libera professionista, promuovo e collaboro per la 
conduzione di percorsi di educazione emotiva per adulti e familiari che vivono 
disagio o malessere personale e lavorativo e vogliono migliorare il loro stato di 
benessere con sé e relazionale. 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)  OTTOBRE 2017 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Educatrice e Consulente Emozionale individuale e di gruppo 

Collaboratrice e Socia dell’Associazione Formrte 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – NOVEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione con il Ce.I.S. e con l’A.I.T.Sa.M. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

Libera professione da novembre2014 

Residenza: PIAZZA NUOVA CALIFORNIA 12, SEDICO (BL) – 32036 

STUDIO: VIALE SANGUINAZZI 6, FELTRE (BL) 

               VIA VITTORIO VENETO 233 BELLUNO 

Telefono: +39 0437838458 

Cellulare: +39 347 3108985  

e-Mail: orsolina@emotionalconsulting.it 

Sito: www.emotionalconsulting.it 
Nazionalità: Italiana 

Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 12 – 06 – 1963 



  

• Tipo di impiego  Educatrice/Consulente emozionale individuale e di gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Conduttore di Corsi per genitori “Io persona, Io genitore” in collaborazione con il Ce.I.S.; 
Conduttore di Corsi per famigliari e non con disagio psichico in collaborazione con l’A.I.T.Sa.M. 

 

 

SETTEMBRE 1998 – AGOSTO 2011 

Sedico Servizi del Comune- Nido Cà Gioiosa di Sedico (BL) 

Servizi alla persona 

Educatrice bambini dai 0 ai 3 anni (part-time) 

 

 

GENNAIO 1996 – DICEMBRE 1996 

Comunità Terapeutica “Fraternità” di Landris (BL) 

Servizi alla persona 

Responsabile della comunità 

 

 

01 OTTOBRE 1984 – GENNAIO 1995 

Ce.I.S. Belluno 

Servizi alla persona 

Responsabile della fase del Re-inserimento per tossicodipendenti del “Progetto Uomo” del 
Ce.I.S. (BL); attività di educazione alle emozioni di gruppo con utenti interni ed esterni alla 
struttura. 

 

 

GENNAIO 1979 – SETTEMBRE 1984 

Metalmaster 

Industriale 

Operaia addetta alla saldatura occhiali 

 
 

  • Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Maturità professionale Assistente per Comunità Infantili. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

  

1988 - 1993 

Scuola Internazionale di Bonding Therapy (I.S.B.P.) 

Metodo fondato e sviluppato dallo psichiatra americano Daniel H. Casriel, riconosciuto all’E.A.P. 
(Associazione europea di psicoterapia) – Scuola quadriennale frequentata a Caltelgandolfo 
(Roma). 

Educatore co-terapeuta di psicoterapia emozionale di gruppo – S.I.P.E (iscritta alla Società 
Italiana Psicoterapia Emozionale riconosciuta dall’Associazione Europea di Psicoterapia E.A.P.) 

 

1990 - 1991 

Corso di Approfondimento e nozioni base di psicologia (Dott. L. Cancrini) – Roma. 

 

1985 

Federazione Italiana Comunità Terapeutiche 

Operatore per le Tossicodipendenze.Programma terapeutico “Progetto Uomo” – Titolo 
riconosciuto dalla Regione Veneto 

 

 

 

 
 

Firma 
 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003 – “codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 


